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INTRA 1400/2100

Impianto di saldatura perni

INTRA 1400/2100
La serie Nelson INTRA, sinonimo da anni di affidabilità,
performance e robustezza.

La serie INTRA, da anni al vertice della gamma Nelson, offre altissime
performance di saldatura (INTRA 1400 max. 16mm, INTRA 2100 max. 22mm),
con semplicità e robustezza adatte all’utilizzo nei cantieri di qualsiasi tipologia.

Caratteristiche:

• Riserva di potenza del 25% e 12% assicura una saldatura affidabile anche in
condizioni di lavoro onerose e a pieno carico,

• Alta potenza di uscita di 1400 A per la saldatura di perni con un diametro di
saldatura fino a 16 mm pieno, e di 2100 A per la saldatura di perni con un
diametro di saldatura fino a 22 mm pieno,

• Regolazione continua del tempo e della corrente di saldatura, la quale viene
costantemente stabilizzata per offrire la massima affidabilità,

• Funzione ‘’Double Triggering Prevention’’ impedisce di avviare un’altra
saldatura se prima non è stato aperto il circuito di saldatura,

• Led diagnostici per il controllo costante del funzionamento dell’impianto, con
indicatori dedicati al processo di saldatura, alla temperatura interna ed al
funzionamento della pistola di saldatura,

• Protezione completa garantita dall’impianto, il quale si disattiva
automaticamente in mancanza di una fase, nel caso di problemi all’interno della
pistola o nel caso di surriscaldamenti.

Nelson Bolzenschweiss Technik GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. © NELSON 2016
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Dati Tecnici INTRA 1400/2100
Modello INTRA 1400 INTRA 2100

Metodo di saldatura Arco lungo, Arco corto Arco lungo, Arco corto

Diametro massimo saldabile Arco lungo max 16 mm
Arco corto max 8 mm

Arco lungo max 22 mm
Arco corto max 8 mm

Corrente di saldatura Da 200 a 1400 A, regolazione continua
Stabilizzazione costante

Da 200 a 2100 A, regolazione continua
Stabilizzazione costante

Tempo di saldatura Da 0,01 a 1 s, regolazione continua Da 0,01 a 1 s, regolazione continua

Riserva di potenza 1750 A 2350 A

Cadenza di saldatura 6 Perni/min @ 16 mm
30 Perni/min @ 10 mm

3 Perni/min @ 22 mm
8 Perni/min @ 16 mm

Spina di collegamento alla rete 63 A, CE 63 A, CE

Fusibili 63 A, ritardati 63 A, ritardati
(in condizioni di massimo carico, 

saldando perni da 22 mm, potrebbe 
essere necessario utilizzare fusibili 

maggiorati)

Livello di protezione IP 23 IP 23

Tensione di alimentazione 400V, 50/60 Hz, Trifase 400V, 50/60 Hz, Trifase

Dimensioni (H x L x P) 520 x 750 x 770 mm 520 x 750 x 770 mm

Peso 190 Kg 248 Kg

Optional Kit Gas Inerte, Alimentazione del perno 
automatica

Kit Gas inerte, Alimentazione del perno 
automatica


